
Commissione intercomunale - 11/02/2016- ore 20,30-sede municipale di Fontanelice. 

Presenti: Athos Ponti, Beatrice Poli, Gisella Rivola, Clorinda Mortero, Savino Romanelli, Matteo Camaggi, 

Renato Sartiani, Barbara Bonfiglioli, Luca Pifferi, Renato Alpi, Nicola Murru, Andrea Trevisan, Manuel  

Caiconti. 

 

Punto 1- Elezione del Presidente. 

Il Presidente pro tempore (come Sindaco “più anziano”), apre la seduta e – coma da punto “1” dell’odg 

(“elezione del Presidente”), chiede se il collegio approvi il nominativo di Beatrice Poli, quale Presidente 

della Commissione. 

Votazione: 

favorevoli: 8 

astenuti: 4 (Trevisan, Murru, Sartiani, Poli) 

non partecipanti al voto: 1 (Caiconti). 

 

Altresì, viene proposto, a fronte delle eventuali assenze del Presidente nominato, la figura del Vice 

Presidente, nella persona di Athos Ponti. 

Votazione: 

favorevoli: 8 

astenuti: 4 (Trevisan, Murru, Sartiani, Ponti) 

non partecipanti al voto: 1 (Caiconti). 

 

Pertanto, viene preso atto delle nomine di: 

Presidente di Commissione : Poli Beatrice 

Vice presidente di Commissione: Ponti Athos 

 

Il Presidente eletto, introduce il secondo punto all’odg:  Nomina dei sei componenti del tavolo Statuto e 

relativo coordinatore. 

Elenca i nominativi delle persone di “maggioranza”, facenti parte del tavolo: 

Gabriele Amaducci ( Coordinatore)  

Matteo Camaggi 

Marisa Padovani 

I rappresentanti della minoranza, indicano i seguenti nominativi: 

Andrea Trevisan  

Manuel Caiconti 

Vito Vecchio (provvisorio) 

Votazioni: 

favorevoli: 12 

non partecipanti al voto: 1 (Caiconti) 

 

Si affronta, poi, il punto 3 dell’odg:  Nomina dei sei componenti del tavolo Carta dei Servizi e relativo 

Coordinatore. 

Il Presidente propone i seguenti nominativi, per la “maggioranza”: 

Clorinda Mortero ( Coordinatore) 

Luca Pifferi 

Gisella Rivola 

La minoranza indica i seguenti nominativi: 



Renato Sartiani 

Nicola Murru  

Vito Vecchio 

Votazioni: 

favorevoli: 12 

non partecipanti al voto: 1 (Caiconti) 

 

Il Presidente, introduce il punto 4 dell’ odg: Iter Partecipativo per l’indicazione del nome del Comune Unico. 

 Il Presidente elenca i nominativi di studiosi/professionisti e storici, tutti conoscitori del territorio. Ad essi, si 

propone di chiedere e suggerire nominativi per il Comune Unico, ad integrazione della rosa di nominativi 

già deliberati in dicembre.  I nomi indicati sono: Cesare Quinto Vivoli, Viviana Vivoli, Nevio Galeotti, Gian 

Battista Vai, Laura Zavoli, Franco Poggi, Bruno Ortolani e Giulia Filandi Giovanni Sani, Gianluca Poggi, Mario 

Berti e Luciano Poli. 

L’indomani, si inviano le comunicazioni a ciascuno di essi e durante la seduta successiva della Commissione, 

si analizzeranno i nominativi proposti, in modo da poterli deliberare in sede consiliare, a fine mese. 

 

Si affronta il punto n.5 all’odg- Iter informativo della Commissione. 

Il Presidente specifica la necessità di attivare con maggior assiduità e frequenza, la pubblicazione di 

materiale sulla piazza virtuale del Comune Unico. Quindi, pubblicare verbali e convocazioni sulla piazza 

“Com- unico”  e dare –in tal modo-maggiore pubblicità alla piazza stessa ed al lavoro in itinere. 

 

Infine, si apre l’ultimo punto all’odg, n. 6 – varie e eventuali. 

Si concorda di dare precisa indicazione al “Tavolo -statuto”, nell’approfondimento -  in maniera prioritaria- 

del tema “municipi”. Inoltre, di dare indicazione al “Tavolo- carta dei servizi”, di approfondire in particolar 

modo il tema degli “URP potenziati”, tenendo in considerazione gli aspetti tecnici e le risorse umane a 

disposizione. 

 

La seduta si chiude alle ore 21,30. 


